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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I Settore III
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi
AVVISO
PERSONALE EDUCATIVO
Procedura assunzionale per chiamata ai sensi del D.M. n. 25/2020
a.s. 2022/2023
Scorrimento graduatoria di merito di cui al DDG 5/09/2000
Ai sensi del DM n. 25 dell’8 giugno 2020, si comunica a coloro i quali sono utilmente collocati
nella graduatoria di merito approvata dall’USR Calabria, già Sovrintendenza Scolastica Regionale,
con decreto del 5 settembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, che, ove intendano
partecipare alla procedura di chiamata veloce per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023, gli
stessi devono presentare istanza direttamente presso questo Ufficio Scolastico Regionale.
Quanto sopra allo scopo di assicurare, comunque, la partecipazione alla procedura richiamata
in assenza della relativa graduatoria di merito al Sistema Informativo del M.I..
La partecipazione alla presente procedura, disciplinata ai sensi dell’art. 1 c. 17 bis del D.L. n.
126/2019, convertito con modificazioni dalla l.n. 159/2019, riguarda i soggetti inseriti nelle
graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale educativo ai fini dell’assunzione a tempo
indeterminato in una regione diversa rispetto a quella di pertinenza della graduatoria.
Si precisa che gli aspiranti che intendano presentare istanza potranno inoltrare apposita
richiesta unicamente al seguente indirizzo mail drcal@postacert.istruzione.it
tra il 4 agosto 2022 e l’8 agosto 2022, ore 23.59
Non verranno prese in considerazione istanze trasmesse con modalità e tempi diversi da
quanto indicato nel presente avviso.
Nell’istanza il richiedente dovrà riportare:
dati anagrafici
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica
recapito telefonico
scelta della regione di partecipazione
indicazione della provincia nell’ambito della regione scelta;
l’indicazione di punteggio, preferenze e precedenze possedute al tempo della
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta con
DDG 5/09/2000.
Si sottolinea che l’inoltro dell’istanza non dà diritto all’assunzione in quanto la stessa è
subordinata al numero dei posti vacanti e disponibili pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici
Scolastici Regionali e che, pertanto, essa potrà essere presentata esclusivamente per regioni e/o
province dove esistono disponibilità di posti, residuati dopo le ordinarie operazioni assunzionali per
l’a.s. 2022/2023.
La graduatoria di merito, disponibile agli atti di questa Direzione Generale solo in formato
cartaceo, è stata scansionata per consentire la pubblicazione sul sito istituzionale e la relativa
consultazione da parte dei candidati interessati e, pertanto, è allegata al presente avviso.
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